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NOTA INFORMATIVA SANITARIA RSA - RSD LAINATE - MERCOLEDI 15/04/2020 

 

Gentilissimi Familiari e Amministratori di Sostegno, manteniamo l’impegno ad aggiornarvi anche oggi sulla 

situazione all’interno della nostra RSA.  

Ad oggi tutti gli operatori assistenziali, ausiliari delle pulizie e personale sanitario sono dotati dei seguenti 

DPI: mascherine FFP2, guanti monouso, tuta protettiva oltre alla divisa e ai camici monouso e occhiali di 

protezione/visiere a seconda dei casi, copri - scarpe e cuffie. 

Vi informiamo che ATS ci ha formalmente comunicato che NON ci darà altri tamponi e le società produttrici 

ci hanno fatto presente che non sono autorizzate a consegnarcele avendo l’obbligo di consegnare i tamponi 

alla Protezione Civile. Abbiamo contattato la Protezione Civile Regione Lombardia ma dicono di non averne 

a disposizione. 

I tamponi effettuati nelle scorse giornate hanno evidenziato 2 pazienti positivi al Covid 19 che erano già stati 

preventivamente isolati e non presentano al momento alcun sintomo.  

Continua il monitoraggio intensivo su tutti gli ospiti dei parametri di rischio: nella giornata odierno nessuno 

ha presentato stati febbrili o sintomi riconducibili a malattia da Covid-19. 

Oggi il laboratorio analisi certificato a cui abbiamo consegnato i tamponi fatti ci ha comunicato che non può 

processarli per mancanza del reagente necessario all’elaborazione del tampone. Siamo quindi in attesa e sarà 

nostra premura informarvi appena avremo gli esiti. 

Tutti gli operatori della Rsa a partire dalla Direzione Sanitaria stanno mettendo il massimo impegno in questo 

momento di estrema difficoltà; lavoriamo tutti i giorni affinchè i Vostri cari abbiano l’assistenza e le cure 

mediche più appropriate e perchè gli operatori lavorino nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. 

Nonostante le difficoltà siamo in continua ricerca di tamponi o altri strumenti diagnostici per la miglior tutela 

dello stato di salute degli ospiti, che è il nostro obiettivo prioritario. Siamo a disposizione quotidianamente 

per darvi informazioni sui Vs cari, attraverso il personale sanitario e amministrativo presente.  

Cordiali saluti 

Lainate, 15/04/2020 
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